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FISCO NEWS 

 

    Dl fisco, arriva il bonus 

bebè: 
+20% allʼassegno dal secondo figlio.  
Confermate le due soglie di reddito per lʼassegno, che sarà di 80 euro al mese per le 

famiglie con Isee fino a 25mila euro e raddoppiato con Isee sotto i 7mila euro 

Arriva con il decreto fiscale il rinnovo del bonus bebè per i nati nel 2019. La misura, 

inizialmente prevista con la Manovra, è contenuta nel decreto "omnibus"depositato in 

commissione Finanze del Senato e prevede una maggiorazione dell'assegno del "20% 

per ogni figlio successivo al primo". Confermate le due soglie di reddito per l'assegno 

che sarà di 80 euro al mese per le famiglie con Isee fino a 25mila euro e raddoppiato 

con Isee sotto i 7mila euro. 

 

 

  Scadenza secondo acconto 

Irpef, pagamento entro il 30 novembre 

È fissata al 30 novembre la scadenza del secondo acconto Irpef 2018. 

http://www.flpbac.it/
mailto:flpbacnazionale@
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/dl-fisco-trovato-l-accordo-m5s-lega-vincono-i-pentastellati-niente-scudo-penale-_3170108-201802a.shtml
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Si tratta di un appuntamento importante per i titolari di partita IVA e non che entro 

tale data dovranno effettuare il versamento con modello F24 del secondo 

acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi. 

Se per i lavoratori dipendenti e pensionati è il sostituto d’imposta (datore di lavoro o 

INPS) a trattenere l’importo dovuto direttamente dalla busta paga, i lavoratori 

autonomi, imprese e professionisti, dovranno provvedere autonomamente 

al versamento del secondo acconto Irpef, utilizzando il codice tributo e 

le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. 

Si ricorda che chi deve pagare il secondo acconto delle imposte (Irpef, Ires, Irap, 

contributi INPS, cedolare secca, eccetera) dovrà far riferimento a quanto indicato 

nella dichiarazione dei redditi: la scadenza del 30 novembre interessa i contribuenti 

per i quali l’imposta dichiarata, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed 

eccedenze, è superiore a 51,65 euro. 

  Fisco, chi rischia di ricevere 

le lettere dall’Agenzia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che verranno inviate lettere a chi ha omesso la 

comunicazione trimestrale dell'Iva. 

 Il 23 novembre 2018 è stato infatti pubblicato sul sito ufficiale un provvedimento, 

nel quale sono contenute regole e novità riguardanti l’invio delle comunicazioni IVA 

trimestrali e la loro omissione. L’Agenzia ha annunciato che saranno inviate 

comunicazioni apposite e che avranno inizio controlli specifici. I destinatari di lettere 

e controlli sono già stati individuati grazie al lavoro di incrocio di dati tra spesometro 

e Lipe, le comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche. 

Coloro quindi che risultano aver emesso fatture, ma non hanno provveduto ad inviare la 

comunicazione trimestrale IVA, dovranno aspettare di ricevere la lettera di 

segnalazione dell’Agenzia stessa e l’invito al ravvedimento spontaneo. L’Agenzia delle  

https://www.informazionefiscale.it/dichiarazione-dei-redditi-2018-scadenza-versamento-imposte-irpef-ires-irap
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Entrate ha già iniziato a spedire tramite PEC le lettere di richiamo all’adempimento 

trimestrale dell’IVA e al ravvedimento. La lettera sarà consultabile anche 

direttamente nell’area dedicata del portale Fatture e Corrispettivi. 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34
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